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SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA E SALUTE E AMBIENTE
D446.02.02 - REGOLAMENTO PER L’INGRESSO DI PERSONALE ESTERNO

Per la vostra sicurezza e quella degli altri è stata
realizzata questo depliant informativo. Aiutateci a
garantire la sicurezza leggendo attentamente e
rispettando le prescrizioni riportate.
Al vostro arrivo:
 presentatevi in reception per farvi riconoscere e
registrarvi;
 siete pregati di portare sempre con voi, durante
la visita e in modo ben visibile il tesserino
consegnatovi;
Alla vostra partenza :
 presentatevi in reception per segnalare la
vostra partenza e restituire il tesserino. Questo
è molto importante, in caso di evacuazione
da_______________ ci permette di essere al
corrente di quante persone sono presenti nello
stabile.
Norme per i visitatori:
 se siete stati autorizzati ad operare sulle
attrezzature, non indossate oggetti che
possano creare situazioni di pericolo per voi
stessi e/o per gli altri;
 indossate, dove specificato i DPI (mezzi di
protezione individuale);
 rispettate la segnaletica antinfortunistica e le
indicazioni affisse, gli orari di apertura e
chiusura della reception;
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 non toccate apparecchiature e/o attrezzature di
ogni genere;
 non circolate da soli per le aree ma fatevi
sempre accompagnare dagli addetti;
 non effettuate fotografie o riprese, non eseguite
disegni
o schizzi
d’impianti
se
non
espressamente autorizzati dalla direzione;
 sarete
informati sui rischi particolari che
potreste incontrare e del “Piano di Emergenza”;
 seguite i percorsi pedonali indicati. Le aree
prive di percorsi pedonali tracciati sono da
considerare aree a circolazione mista: pedoni e
mezzi di lavoro. In tali aree non si ha la
precedenza;
 non creare intralcio alla circolazione e sostare
sulla propria destra, lontano dalle uscite di
sicurezza dei reparti;
 fate attenzione a pavimenti scivolosi e/o
sconnessi;
 l’ingresso in stabilimento di Visitatori e/o
Fornitori con il proprio mezzo è consentito
previa autorizzazione della Direzione;
 all’interno dello Stabilimento si dovranno
rispettare tutte le norme del codice della strada,
seguire le indicazioni di viabilità e rispettare la
segnaletica stradale sia verticale che
orizzontale. La velocità dovrà essere ridotta in
funzione del traffico presente. Il limite di
velocità è di 10 Km. Non deviare dal percorso
indicato.
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 è assolutamente vietato gettare immondizie o
rifiuti su strade e parcheggi all’interno o
all’esterno dello stabilimento.
 è assolutamente vietato scaricare sostanze
liquide di qualsiasi tipo
 in caso di spandimenti di prodotti chimici o di
altri materiali o di avvistamento di situazioni di
emergenza o pericolo imminente, va avvisato
l’operatore più vicino
ORARI
Portineria

8:00–12:00 / 13:00–17:00

Centralino

8:00–12:00 / 13:00–18:00

Uffici

8:30-12:30 / 14:00- 18:00

Stabilimenti

8:00-12:00 / 13:00- 17:00

Mensa

7:00-16:00 Per la gestione
11:30-13:30 Per consumatori

PREPARATO

VERIFICATO

APPROVATO

